
COMUNE DI ESCALAPLAI\O
Provincia di Cagliari

P.{RERE SU CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGR,{.TIVO AI SENSI DEGLI
\RTT.4 B 5 DEL CCNL II1II999,IN MERITO AI,LE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO

2011.

\-ista la nota del Responsabile del Senizio Amrninistrativo del 30i0612015 con la quale viene richiesto il

-,rntrollo sulla cornpatibilità dei costi e la cefiifìcazione degli oneri di cui dagli artt.4 e 5 del C.C.N.L. del

. 01.1 q99.

Yista ed esarniuata la documentazione relatira alf ipotesi di accorclo di contl'attaziolte collettiva decetltrata

.:tresrativa del personale non dirigente per il perioclo atrno 2014 sia per la parte ecoltotnica che per la parte

_- iu r rd ica.

Considerato che sulla base dei criteri di cui al verbale n" I del 10.06.20i5, le risorse veugono utilizzate Irel

:aguente rnodo:

.\rr. I 5, comrna 2,lelt. a) - produttività I 2'545'91€

-\ft. 17. cornma 2,lett. b) - progressiotri econotrliche orizzontali 12'70831€

\rt 17. comma 2, lett. c) - retribuziolre di posizione e risultato p.o.

\rr. 17. cornrna 2, lett. d) Indennità di tr-rrrro, rischio, reperibilità, traneggio valori. 2.001.01€

orario llotturno. festivo e llottLlrno - festivo

\r-t. 17. comnra 2, lett. e) - Indennità di disagio

\rt. 17. comma 2,lett. t) -_ lndennità per specifiche responsabilità

.\rt. 17.comlna2.lett.g)-compensicorrelatiallerisorseindicate nell'aft. 15, 1.891.39€

colnn-ìa 1, lett. K) (progettaziotle, avvocatura, ecc.)

,\rt. l7,,cornrna 2. lett. i) - altri cotnpensi per specifìche responsabilità 600,00€

-\rr. 31. cornrra 7, CCNL 14.9.2000 -- personale educativo nido d'infanzia

-{r't. 6 CCNL 5.10.2001 - Indennità per personale educativo e docente

.\r-t. 33 CCNL 22.1.2004 * Inclennità di cornparlo '7 
'115'16€

Sor.nrne rinviate

Altro
Totale 37.523.07€

Visto che il coptratto detemina l'abrogazione irnplicita delle nolute del CCDI itt cotrtrasto con il D. Lss.

1 50/2009.

Considerato che le previsioni sorlo coerenti con le disposizioni iu materia di meritocrazia e premialità in

quanto verso il personale si apptica il regolamento per la valulazione e la prernialità nonché il Sisterna di

Valutazione e Misuraziorre della Perfonnance (approvato con deliberazione della Giurtta cotlruuale n'06 del

21.02.2012). /3
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Visto clte lo scherna di CCDI non prevede rluovc progressioni econonriclìe in quanto esse sol'ro sospese per il
:r'riodo 2011-2014 in attuazione dell'arlicolo 9, cornr.r.ri I e 21, deld.l. 78,'2010.

Considerato che dalla sottoscriziotte dcl contrallo si cvince che la somlna nraggiore viene starrziata per il
::tgìungimento di specificiobiettivi di produttività previsti nelpiano degliobiettivi20l4.

i, tbndo di produttività, in applicazione dellc disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel

C.rtnpafio Regione Autonomie Locali. è stato quantificato dall'Arnrrinistrazione con determinazione n.zl37

:el 05.08.0214, coute rettificata dalla Detcrrninazione del Responsabile del Senizio Irinanziario n.88 del

: - 01.20 1 5 nei seguenti imporli:

R.ìsorse stabili
Risorse variabili sottoposte alla lirnitazione di cui
:11'ar-t. 9, comrna 2 - bis del d.l. 78/2010
R.isorse variabili non sottoposte alla limitazione di
:Lri all'ar1. 9, comma 2-bis del d.l. 78i2010
Totale risorse

€ 32.1 80. l 2

€ 5.342.95

€ 17.523.01

Con la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario - prot. N. 1396 del 25.02.2015 -e stata effettuata

ìa ricostruzione del fondo risorse decentrate dall'anno 1998 al 20 l4 e sono state ricalcolatele roci
:iconosciute daivari CCNL-colnparto Regioni e Autonornie l.ocali -vigenti neltempo. Risultano perlantLr

,,alori differenti rispetto le annualità sino al 2012. ma si precisa che è stato rispettato il tetto del fondo 2010

' sia quello derivante dalla ricostruzione che qLrello derivante dalla cer-tificazione al CCDI e Conto Attrtrtale

:010). Iltetto del Fondo CDI per I'anno 2010 è stato rideterminato l:n€34.264,20.

TLrtte le somllle relative al fondo delle risorse decentrate sono irnputate in due capitoli di spesa precisatnente

lì cap. 1307.1, cap. l6l3.l e cap. 1307.4, oltre icapitoli relativi a IRAP e contributi, quindi la verifica tra

.istenta contabile e dati del fondo di produttività è costante. Si veda a tal proposito la Deterrninazione del

R.esponsabile del Servizio Finanziario R.G. n.88 del 27.02.2015.

Ii limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato:

- E stata applicata la decu(azionc delle solrìme eccedenti il lirnite delle somme inserite nel fondo

2010:

E stata applicata la dccurlazione delle sonlnle relative al trattamento accessorio del personale

trasferito dal comune ad Abbanoa S.p.a. a seguito dell'attLrazione dei processi di trasferimertto del

servizio idrico integrato;

E stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduziolte proporzionale

corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la setnisomrrta tra il persottale

presente al 1o Gennaio e al 3l Dicembre dell'aurro 20lzl con quella dell'altno 2010). [,a riduzione è

stata dell' 8,82o^.

E stata applicata, separatarrcnte per risorsc stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale

corrispondente alla riduzione deI personale distaccato all'Uniottc dei Cornuni del Gerrei. La

riduzione è stata pari a corr.rplessivi €2.229,45. di cui €2.0.18.08 per la parte stabile ed € 145.37 per

la parle variabile del fondo.



:.-,tale del fondo corne detemrinato dall'Arrrninistrazione con deterniinazione n. 131 del 05.08.2014. come
.;ttitìcata dalla Deterrninazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.88 del 21.02.2015, è irnpegnato

I e sotntre per oneri riflessi e IRAP sono impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio in sede di liqLridazione
-:i raridipendentidell'Ente. Non ci sono oneri indiretti seuza copeftura di bilancio.

I'ER'TANT'O

Si esprime parere FAVOREVOLE, in merito al CONTRATTO COLI-ETTIVO DECENTRATO
I\TE,GRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT..1 E 5 DEL CìC]NI, I.'.1,,1999. IN ME,RITO ALLE RISORSE
DECE,NTRATE, DELL'ANNO 2C) I 4.

I I - Rt-,VI SORE CONTABILE
CUCCA ANGELO MARIO
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